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CHIMICA (libro di testo adottato: Esplorare la chimica Tomo B – P. Pistarà) 

Unità 1: LE REAZIONI CHIMICHE 

1. Le reazioni e le equazioni chimiche 

2. Bilanciamento delle equazioni chimiche 

3. Classificazione delle reazioni chimiche 

4. Reazioni di sintesi 

5. Reazioni di decomposizione 

6. Reazioni di scambio semplice (o di spostamento) 

7. Reazioni di scambio doppio: reazioni con formazione di un precipitato, reazione con 

formazione di acqua, reazioni con formazione di un gas 

8. Reazione di combustione 

9. Solubilità dei composti ionici in acqua 

10. Dissociazione ionica 

11. Equazioni ioniche nette 

Unità 2: LE SOLUZIONI 

1. La natura dei solventi 

2. Solubilità e temperatura 

3. Equilibrio e solubilità 

4. Dipendenza della solubilità dal soluto e dal solvente:  

- solubilità dei composti ionici in acqua 

- solubilità di composti covalenti polari in acqua 

- solubilità di composti covalenti non polari 

- soluzione di liquidi in liquidi 

5. La solubilità dei gas: pressione e temperatura 

6. La legge di Henry 

7. La concentrazione delle soluzioni:  

- concentrazione molare (M) 

- concentrazione molale (m) 

- la normalità (N) 

8. Diluizione di soluzioni a molarità nota 

9. Le proprietà colligative delle soluzioni:  

- osmosi e pressione osmotica 



- abbassamento della pressione di vapore (cenni) 

- innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico (cenni) 

Unità 3: CINETICA: LA VELOCITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 

1. La velocità delle reazioni chimiche 

2. Espressione di velocità di reazione 

3. Metodi sperimentali per misurare la velocità di reazione: uso di spettrofotometro o 

colorimetro, misura del gas sviluppato, misura della conducibilità di una soluzione, metodi 

chimici 

4. Teorie sulla velocità di reazione:  

- teoria delle collisioni 

- teoria dello stato di transizione ed energia di attivazione 

5. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche 

6. Fattori che influenzano la velocità di reazione:  

- natura delle sostanze reagenti 

- concentrazione dei reagenti 

- superficie di contatto 

- temperatura di reazione 

7. I catalizzatori: catalisi omogenea ed eterogenea 

8. Catalisi enzimatica:  

- struttura e meccanismo d’azione 

- classificazione e nomenclatura 

- cofattori e coenzimi 

- regolazione dell’attività enzimatica 

9. Inibizione enzimatica 

10. Legge della velocità di reazione 

Unità 4: L’EQUILIBRIO CHIMICO 

1. Reazioni complete e reazioni reversibili 

2. Costante di equilibrio 

3. Significato del valore Kc 

4. Fattori che influenzano l’equilibrio: il principio di Le Châtelier:  

- variazione della pressione 

- variazione della temperatura 

- variazione della concentrazione 

- azione del catalizzatore 

5. Equilibrio omogeneo ed eterogeneo 

Unità 5: ACIDI E BASI 

1. Acidi e basi nella vita quotidiana 

2. La teoria di Arrhenius degli acidi e delle basi 

3. La teoria di Brønsted e Lowry degli acidi e delle basi 

4. La teoria di Lewis degli acidi e delle basi 

5. Reazione di ionizzazione dell’acqua:  

- reazione tra gli ioni H+ e OH- 



6. Il pH 

7. Gli indicatori 

8. Determinazione sperimentale del pH 

9. La forza degli acidi e delle basi:  

- acidi forti e basi forti 

- acidi deboli e basi deboli 

- la costante di ionizzazione 

- acidi monoprotici e poliprotici 

10. Composti anfoteri 

 

BIOLOGIA (libro di testo adottato: Campbell. Biologia, concetti e collegamenti) 

(la unità 1 è stata trattata in lingua inglese come adempimento al progetto CLIL) 

Unità 1: INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA  

1. Introduction to biology:  

- what is biology? 

- who is the biologist? 

- what does biology study? 

- the field of investigation of biology 

2. Proprieties of life: 

- organization 

- metabolism 

- homeostasis 

- growth 

- reproduction 

- response 

- evolution 

3. Separating living and non-living things: virus vs eukaryotic cells 

4. Autotroph and eterotroph organisms: 

- Food chains and food webs 

5. The Three Domains: Archaea, Bacteria & Eukarya 

6. The scientific method 

Unità 2: LA CELLULA  

1. La struttura cellulare 

2. La teoria cellulare:  

3. Caratteristiche generali della cellula 

4. Cellula eucariote e cellula procariote 

- analogie e differenze 

5. I componenti cellulari della cellula animale 

6. La membrana plasmatica 

- struttura: teoria del modello a mosaico fluido  



- composizione: lipidi (fosfolipidi, glicolipidi, colesterolo), carboidrati, proteine (intrinseche 

o integrali ed estrinseche)  

7. Il nucleo 

8. Il citoplasma:  

- citosol 

- reticolo endoplasmatico liscio e rugoso 

- ribosomi 

- mitocondri 

- lisosomi 

- apparato di Golgi 

- citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi, microtubuli  

- centrioli 

- ciglia e flagelli 

9. La cellula vegetale:  

- la parete cellulare 

- i plastidi (cloroplasti, cromoplasti, leucoplasti) 

- il vacuolo centrale 

- i plasmodesmi 

10. Il differenziamento delle cellule negli organismi pluricellulari 

Unità 3: LA CELLULA AL LAVORO 

1. Il trasporto dei materiali attraverso la membrana plasmatica 

2. Il trasporto passivo:  

- diffusione semplice 

- diffusione facilitata 

- osmosi 

3. Il trasporto attivo:  

- trasporto mediante pompe con idrolisi di ATP 

- endocitosi 

- esocitosi 

Unità 4: LA DIVISIONE CELLULARE 

1. Il ciclo cellulare:  

- Interfase: fase G1, G2 ed S 

- Mitosi 

- citodieresi 

- fase G0= cellule quiescenti 

2. I cromosomi 

3. Mitosi:  

- profase 

- metafase 

- anafase 

- telofase 

4. Meiosi I:  

- profase I 



- metafase I 

- anafase I 

- telofase I 

5. Meiosi II:  

- profase II 

- metafase II 

- anafase II 

- telofase II 

6. Importanza del crossing-over 

7. Variabilità genetica 

 

 

Durante il corso dell’anno, le unità di studio sono state verificate mediante esercitazioni, elaborati, 

verifiche scritte ed orali. 
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